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Decreto del 24 marzo 2017
I L D I R I G E N TE

VISTO

il D.M. n° 235 del 1°/04/2014, che ha disposto l’integrazione e
l’aggiornamento della graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) del
personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto USTPV n° 2751 del 21/08/2014, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive della scuola dell’infanzia
e primaria per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto USTPV n° 1879 del 23/08/2016, con il quale sono state
pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive della scuola dell’infanzia
e primaria, aggiornate per l’a.s. 2016/2017;

VISTA

l’ordinanza del Tar Lazio n° 7413/2016, che in accoglimento
dell’istanza cautelare, ordina l’inserimento con riserva dei ricorrenti nelle
GAE;

VISTO

il nominativo dell’unico ricorrente da inserire nelle graduatorie ad
esaurimento di questa provincia e la documentazione prodotta a corredo
dell’istanza di inclusione;

RITENUTO

di dover adempiere a quanto disposto dal TAR del Lazio con il
provvedimento sopra citato e di dover procedere agli opportuni inserimenti
con riserva nelle GAE di questa provincia;
DISPONE

Art. 1)
l’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali ad esaurimento vigenti di questa
provincia, per nomine a tempo indeterminato e determinato di scuola dell’infanzia e primaria,
con il punteggio di seguito indicato, della ricorrente:

Nome e cognome

Data e provincia
di nascita

Angela MANGANO

18/04/1983 ME

Punteggio
GAE
INFANZIA
posto
comune

35,00

Punteggio
GAE PRIMARIA
posto comune

11,00
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La
posizione
in
graduatoria,
assunta
dalla Sig.ra Mangano, verrà determinata
automaticamente dal sistema in occasione del prossimo aggiornamento annuale delle GAE.
La docente inserita col presente provvedimento in GAE, se già inclusa nelle graduatorie
di istituto di questa o di altra provincia, dovrà essere trasferita, a cura del Dirigente scolastico
della scuola capofila, nella prima fascia delle graduatorie medesime, con riserva e con il
punteggio attribuito da questo Ufficio.
L’inserimento in GAE e in graduatoria di istituto I fascia è disposto nelle more della
definizione del giudizio ed è subordinato a condizione risolutiva espressa, in caso di esito dello
stesso in senso favorevole all’Amministrazione; è fatta espressamente salva la facoltà di
revoca, annullamento e/o rettifica del presente decreto.
I contratti che i Dirigenti Scolastici stipuleranno eventualmente con la docente di cui al
presente decreto dovranno, pertanto, necessariamente riportare analoga espressa clausola
risolutiva.
Avverso il presente provvedimento sono esperibili i rimedi giurisdizionali ed amministrativi
previsti dall’ordinamento vigente.
Il Dirigente reggente
Renato Rovetta
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